
“Temo che possa esi-
stere” risponde GA-
BRIELLA LEPORE. 

“Io non ho esperienza in questo senso 
perché sono stata fortunata: ho avuto 
un marito con cui c’era parità assoluta. 
In certe situazioni, però, temo proprio 
che il maschilismo ci sia: per esempio 
la differenza di retribuzione tra uomo 
e donna. A parità di competenza, è 
l’uomo che guadagna di più. Le donne, 
poi,	 incontrano	 abbastanza	 difficol-
tà nel farsi strada nella carriera, fan-
no tre volte tanto fatica rispetto agli 
uomini. In alcune situazioni c’è parità: 
nel campo della politica, della scienza, 
della magistratura. In determinati con-
testi, invece, è il marito che comanda, 
che si arroga il diritto di decidere, di 
amministrare il denaro, specialmente 
se la donna è stata indotta a lasciare il 
posto di lavoro per dedicarsi comple-
tamente alla famiglia, una motivazione 
del tutto sbagliata.”

“Ma certo che il maschilismo 
esiste!” esclama PAOLA 

FOCHERINI. “Si vede dagli atteg-
giamenti di certi uomini, dai loro com-
portamenti. Non parlo per me perché 
mio marito è una persona meraviglio-
sa. Però, è nella natura umana voler 
essere superiore. Passi in avanti, ne 
sono stati fatti parecchi, ma credo che 
la parità vera, non si raggiungerà mai.”

“La donna ha fatto notevoli passi 
in avanti” sottolinea ANGELA 

CASAPIETRA. “Ma gli uomini sono 
convinti di essere superiori. Speriamo 
che le nuove generazioni contrastino 
il maschilismo.”

“Il maschilismo esiste” aggiun-
ge ENRICA BATTAGLIA. 

“Sentendo tutte le brutte storie di 

cronaca, leggendo di uomini che uc-
cidono le donne, non si può negarlo. 
L’uomo vuole il comando, si sente il 
capo. Bisognerebbe educare i bambi-
ni	fin	da	piccoli	ad	avere	rispetto	per	
le loro coetanee. Tuttavia vedo che 
le donne molto spesso non hanno ri-
spetto di se stesse: si propongono in 
maniera sbagliata e l’uomo ne appro-
fitta.”

“Anch’io penso che gli uomini an-
drebbero	educati	fin	da	piccoli	

ad avere rispetto per le donne” è il 
parere di MADDALENA CON-
TERNO TONELLO. “Ma a vol-
te sono proprio le donne a proporsi 
come oggetto, a disposizione dell’uo-
mo. Il maschilismo, forse camuffato, 
esiste. Direi che parte della colpa è 
da attribuirsi ai movimenti femminili 
degli anni passati: essi hanno acuito 
il maschilismo. Invece di lavorare per 
semplificare	 i	 rapporti	 tra	 uomo	 e	
donna, le femministe li hanno inaspriti. 
In origine l’obiettivo era quello di far 
rispettare i loro diritti e rivendicarli. 
In seguito, hanno lavorato soprattutto 
per porsi sullo stesso livello degli uo-

mini, essere addirittura uguali a loro, 
copiandone pure i difetti. Vero è che 
le donne hanno subito tanto, ma han-
no anche commesso lo sbaglio di tira-
re e tirare un cassetto senza aprirlo, 
finché	 l’ingranaggio	si	è	rotto:	questa	
frase, l’ho sentita pronunciare durante 
una	conferenza.	Il	significato	che	si	de-
sume	è	che,	 invece	di	 trarre	benefici	
dalle loro lotte, le donne hanno otte-
nuto l’effetto contrario.”

“Hai voglia se esiste il maschili-
smo!” interviene ELIDE. “A 

giudicare da quello che si legge sui 
giornali e si sente in tv, sia nelle pic-
cole o nelle grandi cose, esiste ecco-
me! Io ho lavorato per quarantasette 
anni	in	un	ufficio	e	non	ho	mai	avuto	
problemi. Adesso, dopo tanti anni di 
lavoro, sento l’esigenza di godermi la 
casa. Prima, con mio marito, uscivamo 
spesso, andavamo in gita in monta-
gna, adesso quasi mi dà fastidio uscire 
perché, in giro, non solo c’è maschili-
smo, ma anche tanto pressapochismo 
e poco o niente senso civico: nel mio 
piccolo giardino trovo gli scarti di un 
po’ di tutto. In strada, poi, durante il 
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periodo della pandemia, c’erano ma-
scherine usate e buttate via con estre-
ma incuria.”

“Certo che il maschilismo esiste” 
è d’accordo GIOVANNA 

CHERSOLA. “Però, dovrei fare 
molti distinguo. Bisogna capire innan-
zi	 tutto	 cosa	 significa	 questa	 parola	
che è piena di sfumature. Perciò, è 
difficilissimo	 rispondere.	 Certi	 atteg-
giamenti femminili possono prendere 
in contropiede chi non ha un ‘io’ ben 
strutturato. Poi ci sono antichissime 
tradizioni patriarcali, presenti nel Sud 
ma	non	solo,	dure	a	morire.	La	figu-
ra dell’uomo che comanda è ancora 
presente e accentuata in certe classi 
sociali o dove c’è disagio sociale. Una 
volta certe situazioni si risolvevano 
con il silenzio oppure con ribellioni 
aperte. Penso che le generazioni più 
giovani a poco a poco facciano dimen-
ticare certi atteggiamenti. Ora come 

ora i rapporti tra uomo e donna, com-
plici la pandemia e la guerra tra Russia 
e Ucraina, offrono un quadro molto 
sconfortante. Certa stampa che si 
suppone sia destinata alla donna, poi, 
accentua sentimenti poco positivi, il 
messaggio che passa non è positivo: 
esalta l’esposizione del corpo, l’appa-
renza, l’immagine, spinge a diventare 
protagonisti attraverso l’immagine. 
Manca l’empatia tra le persone, il de-
siderio di leggere, approfondire, di ar-
ricchire lo spirito con una buona let-
tura, di apprezzare una bella poesia, o 
ascoltare una bella musica. Io traggo 
sollievo	contemplando	 i	fiori	dei	mio	
giardino, gli alberi da frutta.”

“È alquanto evidente che il ma-
schilismo sia presente” termina 

MARIA PESCHITZ. “Basti guar-
dare i fatti di cronaca di questi giorni: 
la violenza è una chiara dimostrazione 
che l’uomo vuole il potere sulla don-

na. La donna ha fatto il suo percorso, 
è diventata consapevole di se stessa, 
del suo valore, dei suoi diritti e li ri-
vendica. Certi uomini si sentono ina-
deguati e scaricano l’aggressività, l’in-
soddisfazione sulla donna. Nell’ambito 
della coppia, poi, non si dovrebbe mai 
arrivare a trarre forza dalle debolezze 
e dalle fragilità del coniuge. Io osservo 
i giovani e vorrei vederli più partecipi, 
più impegnati nel sociale. Ci sono quel-
li che dedicano il loro tempo al bene 
facendo volontariato, altri che hanno 
scarsa partecipazione e non possie-
dono il gusto della vita. Questi ultimi 
mi fanno tanta tristezza. Se penso alla 
mia gioventù! Erano altri tempi, è vero, 
ma c’erano i valori, la fede nei valori, la 
fiducia	e	la	volontà	di	cambiare	il	mon-
do. Adesso sembra che tutto questo 
manchi. Purtroppo ci sono anche po-
chi sacerdoti che devono dividersi tra 
varie parrocchie. Di conseguenza, non 
possono avere cura di tutti i fedeli.”

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Con questa faccenda del 110% sembra-
no tutti impazziti.
Abbiamo rifatto la facciata da poco più di 
10 anni ed è ancora in buone condizioni 
ma gli altri condomini non hanno voluto 
sentire ragioni ed hanno dato l’incarico 
ad una società per rifarla un’altra volta.
Adesso però sembra che l’impresa pre-
scelta abbia dei problemi con la sua ban-
ca, non vuole più fare lo sconto in fattura 
ed ha chiesto a noi di chiedere alla nostra 
banca se possiamo cedergli il credito fi-
scale.
A questo punto molti condomini (me com-
presa) hanno dei dubbi e non vorrebbero 
più andare avanti. Cosa possiamo fare?

LA RISPOSTA
Tutti	pazzi	per	i	bonus	fiscali!	Non	è	il	
titolo	di	un	film,	ma	il	clima	che	si	vive	
in molti condomini si avvicina molto 
ad una realtà di quel tipo. Del resto, 
l’occasione è ghiotta: mai gli sconti del 
fisco	 sulle	 ristrutturazioni	 sono	 stati	
tanto alti ma, soprattutto, mai prima 
d’ora era stata prevista la possibilità 

di	“usare”	il	beneficio	fiscale	per	farsi	
anticipare da una banca i soldi neces-
sari ad effettuare i lavori o, addirittura, 
usarlo per pagare il fornitore stesso.
Questo stato di cose però ha surri-
scaldato la domanda di interventi edi-
lizi con, da una parte, un inevitabile au-
mento dei prezzi e, dall’altra, una più 
evitabile ma immancabile impennata 
delle truffe nel settore.
A fronte di questa situazione il Gover-
no è corso ai ripari mettendo un tetto 
al	prezzo	delle	opere	al	fine	dell’am-
missione	 ai	 benefici	 e	 stabilendo	 dei	
limiti alle cessioni dei crediti. Queste 
improvvise complicazioni hanno com-
portato uno stop nell’attività degli isti-
tuti	bancari	con	conseguente	difficoltà	
delle imprese che si appoggiavano a 
loro per cedere a loro volta i crediti 
che venivano accettati in pagamento 
dei lavori.
Da un punto di vista legale, però, se 
l’impresa si è vincolata ad accettare 
il	 beneficio	 fiscale	 per	 i	 pagamen-
ti delle sue opere, anche in caso 
di mancata erogazione del prestito 

bancario, dovrebbe provvedere con 
mezzi propri a completare l’opera.
Se, però, l’impresa non ha la possi-
bilità di accedere al credito bancario 
per pagare maestranze e materiali le 
difficoltà	possono	essere	insormon-
tabili.
Nel caso di specie, dato che la mag-
gioranza dei condomini sembra aver 
cambiato idea circa l’opportunità dei 
lavori, è possibile (previo accordo 
con l’impresa) convocare l’assemblea 
di condominio per deliberare la re-
voca della precedente delibera. Per 
approvare una delibera siffatta è suf-
ficiente	la	maggioranza	dei	condomini	
presenti in assemblea che rappresenti 
almeno 334 millesimi.
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